
(Tarsu mod. Denun.)       

COMUNE DI TURI 
(Provincia di Bari) 

UFFICIO TRIBUTI 
 

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 
INTERNI1 

Denuncia:  Originaria  Di Variazione prodotta ai sensi dell’art.70 del D.Lgs. 
n.507/93 
 
Il/la sottoscritto/a 
............................................………………………………………..... nato/a a 
..................…………………………………………………….............. il 
..../...../...../, 
residente in................……………….................. 
via.................……...............n.......... cap.……....... Tel……............…... 
C.F.  
 
(Oppure se società od alto ente) 
Il/la sottoscritto/a 
.........................................………………………………………........ nato/a a 
..................…………………………………………………….............. il 
..../...../...../, 
quale legale rappresentante della Società (o Ente) 
........................………..……………...., con sede  
in..………….....…………............. via ..............................………... n. ...... 
cap...…….... Tel. .........…….....…P.IVA. ........................................ 
 

DENUNCIA 
 ai fini dell’applicazione della TARSU, dei locali ed aree occupati o detenuti, 
con decorrenza …/…/...., : 

 
Ubicazione 

Via o Piazza  n. civico 
Categoria di destinazione Superficie 

 Abitazioni private, Caserme Carabinieri mq.  
 Alberghi, alberghi diurni, ristoranti e pensioni, casa penale,  

case di riposo, sedi di collettività 
mq.  

 Supermercati, empori e complessi commerciali mq.  
 Teatri e cinematografi, sale da ballo, anche all’aperto mq.  

 Circoli, sale da gioco, sale da biliardo mq. 
 Studi professionali in genere mq. 
 Ospedali, istituti di cura pubblici e privati (limitatamente 

alle superfici che non producono rifiuti speciali) 
mq. 

 Negozi in genere, aree destinate a banchi di vendita all’apert mq. 
 Autorimesse, aree destinate a parcheggio autoveicoli a 

pagamento 
mq. 

 Stabilimenti ed edifici indus. Attività artigianali 
(limitatamente alle superfici che non producono rifiuti 
speciali, tossici o nocivi) 

mq. 

 Scuole di ogni ordine e grado mq. 
 Locali sedi di enti pubblici, assoc.  ed ist. di natura religiosa, 

culturale, politica, sindacale, stazioni ferroviarie  
mq. 

 Banche ed istituti di credito mq. 
                                                           
1 Il presente modello è utilizzabile sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, ovvero per 
entrambe le fattispecie. 



 
  
 
Il sottoscritto, inoltre, chiede l’applicazione delle seguenti riduzioni di tariffa per particolari 
condizioni d’uso ( art. 66, commi 3 e 4, del D.Lgs 15 novembre 1993 n.507e al regolamento): 
 

 unico occupante ; 
 uso stagionale ; 

 
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell’art. 10 della Legge 
n.675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente denuncia viene 
resa. 
 
Data …/…/…. 
 
         FIRMA 
     
                                                                     ______________________________________ 
 
 
 
 
N.B. Allegare piantina planimetrica dell’abitazione occupata. 
 



ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 
 
 

PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA 
La denuncia con cui si comunica l’inizio di occupazione dell’immobile o il trasferimento da 
un indirizzo ad un altro deve essere presentata entro il 20 gennaio successivo alla data in cui 
avviene il fatto dichiarato.  
 
PAGAMENTO 
Il pagamento della tassa smaltimento rifiuti si esegue esclusivamente a mezzo dell’avviso di 
pagamento recapitato al domicilio del contribuente dal COMUNE DI TURI; i pagamenti 
DEVONO  essere effettuati mediante l’utilizzo dei bollettini prestampati agli sportelli 
postali.. 
 
SANZIONI 
Le sanzioni applicabili per le violazioni relative alla TARSU sono di 3 tipi: 
a) per l’omessa o la tardiva presentazione della denuncia, la sanzione prevista va dal 100% 

al 200% della tassa dovuta, con un minimo di €.51,00; 
b) per la denuncia infedele la sanzione prevista va dal 50% al 100% della maggiore tassa 

dovuta; 
c) per le violazioni formali che non incidono sull’ammontare della tassa la sanzione 

prevista va da €. 51,00 a €. 258,00. 
 
INTERESSI 

Sulle somme dovute a titolo di tassa e addizionali si applicano gli interessi per ritardata 
iscrizione a ruolo nella misura del 2.5% semestrale. 
 
INFORMAZIONI 
Le informazioni sull’applicazione della tassa potranno essere richieste nei giorni dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, il martedì e giovedì anche nelle ore pomeridiane 
dalle 15,30 alle 18,00 presso l’Ufficio  TARSU ubicato al primo piano del palazzo 
municipale; oppure potranno essere richieste telefonicamente componendo il numero 
080/8915124, o anche a mezzo fax 080/8915009 o e-mail: a.marinelli@comune.turi.ba.it  
 


